
Comportamento 

 
La valutazione del comportamento è espressa collegialmente dal Consiglio di classe ai 

sensi della normativa vigente (DM 5/09) e concorre alla valutazione complessiva dello 

studente. Se tale valutazione è inferiore a 6/10, in sede di scrutinio finale, comporta la non 

ammissione automatica al successivo anno di corso o all’Esame di Stato. 

L’attribuzione di un voto inferiore a 6/10 “presuppone che il Consiglio di classe abbia 

accertato che lo studente nel corso dell’anno, sia destinatario di almeno una delle sanzioni 

disciplinari” previste dal DPR n. 249/98 che comportino, anche alla luce del Regolamento 

interno, “l’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per periodi superiori a 

quindici giorni” e la mancanza di “apprezzabili e concreti cambiamenti” nel periodo 

successivo alla sanzione. 

 

Tabella di valutazione del comportamento 
VOTO INDICATORI 

 

10 
(devono essere 

Comportamento responsabile e propositivo nei confronti di tutte le componenti scolastiche. 

Partecipazione attiva, costruttiva e critica alle attività didattiche curriculari ed extracurriculari. 

Senso di responsabilità e spirito di collaborazione. 
Ritardi e uscite anticipate complessivamente inferiori a 5 per trimestre 

presenti almeno 5 

parametri) 
Attiva partecipazione al dialogo educativo. 
Frequenza assidua (assenze inferiori a 10 per trimestre). 

       Nessuna nota disciplinare. 

9 
(devono essere 

presenti almeno5 

parametri) 

Comportamento corretto ed equilibrato nei confronti di tutte le componenti scolastiche . 

Partecipazione attiva e responsabile alle attività didattiche curriculari ed extracurriculari. 

Capacità di autocontrollo. 
Buona partecipazione al dialogo educativo. 

      Ritardi e uscite anticipate complessivamente inferiori a 7 per trimestre 

       Frequenza regolare (assenze inferiori a 12 per trimestre). 

      Nessuna nota disciplinare. 

8 
(devono essere 

presenti almeno3 

parametri) 

Comportamento, nel complesso, corretto nei confronti di tutte le componenti scolastiche . 

Attenzione efrequenza non sempre continue ,anche in presenza di un atteggiamento diligente. 

      Ritardi e uscite anticipate complessivamente inferiori a 10 per trimestre 

      Frequenza: assenze inferiori a 15 per trimestre 

      Nessuna nota disciplinare. 

7 
(deve essere 

presente almeno 

un parametro) 

Comportamento non del tutto corretto nei confronti di tutte le componenti scolastiche 

Partecipazione non sempreproduttiva. 

Ritardi e uscite anticipate fino ad un max di 15 a trimestre 

      Frequenza: (assenze superiori a 15 per trimestre) 

      Note disciplinari da 1 a 3 

6 Comportamento non adeguato al regolamento d’istituto. 

(deve essere Partecipazione incostante. 

presente almeno 

un parametro) 
  Ritardi e uscite anticipate superiori a 15 per trimestre 

  Frequenza :assenze superiori a 15 per trimestre 

 Note disciplinari superiori a 3. 

 Sospensione dalle lezioni fino a 5 giorni. 

5 Comportamento gravemente irrispettoso nei confronti di tutte le componenti scolastiche. 

(deve essere Partecipazione disinteressata. Negligente. 

presente almeno   Assenze molto numerose e/o ritardi o uscite molto frequenti e/o non giustificate. 

un parametro) Allontanamento dalle lezioni superiore a 15 giorni 



 


